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Prot. 80  -  11 febbraio 2021

Newsletter n. 05/2021

Offerte di lavoro/collaborazione (cod. NL5)

È pervenuta a questa Federazione, da una ditta della provincia di Bergamo che commercializza
prodotti per il benessere animale, una offerta di lavoro/collaborazione. Maggiori dettagli e
informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 11/03/2020 

Richiesta di lavoro/collaborazione (cod. NL2)

È pervenuta dalla provincia di Brescia a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione.
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 15/02/2020 

Richieste di lavoro/collaborazione (cod. NL3)

È pervenuta dalla provincia di Bergamo a questa Federazione una richiesta di lavoro/collaborazione.
Maggiori dettagli e informazioni di contatto sono reperibili a questo link sino alla data del 28/02/2020 

NOTIZIE

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/1/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvb2ZmZXJ0ZS1kaS1sYXZvcm9jb2xsYWJvcmF6aW9uaQ?_d=61A&_c=544f3d33
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/2/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=61A&_c=a8b1c58d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/3/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2NvbnRlbnQvcmljaGllc3RlLWRpLWxhdm9yb2NvbGxhYm9yYXppb25p?_d=61A&_c=9d9a9f3a
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PUBBLICATA L'ORDINANZA ESAMI DI STATO
2021 
In data 21/01/2021 il Ministero dell’Università e della Ricerca, 
ha diramato l’Ordinanza n. 64 pubblicata in data 10/02/2021,
relativa agli “Esami di Stato di abilitazione professionale anno 
2021. Professioni regolamentate D.P.R. 328/2001”.

Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2021 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni. I candidati agli esami di Stato devono
presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non
oltre il 25 maggio 2021 e alla seconda sessione non oltre il 19
ottobre 2021 presso la segreteria dell'università o istituto di
istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. 

Seguiranno indicazioni specifiche sulle modalità di svolgimento
delle prove di esame.

Per maggiori informazioni si veda la Circolare n. 5 del
10/02/2021 e relativi allegati 

Seminario/Webinar 
AGGIORNAMENTI SULL’APPLICAZIONE
DELLA DIRETTIVA NITRATI 2021 
12 febbraio 9,45 -13 
L'evento è previsto per il giorno 12 febbraio dalle ore 9,45 alle 13
e sarà trasmesso tramite la piattaforma GoToWebinar. 

Dopo i saluti istituzionali interverranno: Gianpaolo Bertoncini,
Letizia Venuti e Silvia Motta della DG Agricoltura di Regione
Lombardia per illustrare tutte le novità della procedura nitrati 2021.

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE al LINK: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5352735277816613136 

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/4/aHR0cDovL3d3dy5jb25hZi5pdC9ub2RlLzExODA0MA?_d=61A&_c=a1cf58a6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/5/aHR0cHM6Ly9hdHRlbmRlZS5nb3Rvd2ViaW5hci5jb20vcmVnaXN0ZXIvNTM1MjczNTI3NzgxNjYxMzEzNg?_d=61A&_c=2b430b7d
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Scarica il modulo per richiedere di far parte della
commissione esami di stato 2021

Raccolta disponibilità costituzione
Commissione esami di Stato 2021
Fodaf Lombardia intende raccogliere le disponibilità per la
costituzione della Commissione esami di Stato 2021 per
l'abilitazione alla professione di dottore agronomo e dottore
forestale, relativamente alla sede d'esame di Milano. Si ricorda
che gli esami di Stato si svolgono in due sessioni annuali; la
disponibilità espressa dovrà riguardare entrambe le sessioni.

Si ricorda inoltre, che per poter far parte della commissione è
necessario:

- svolgere attività libero professionale; 
- essere iscritti all'albo professionale da almeno 10 anni.

Per tutti gli iscritti che possiedano i requisiti sopra riportati, è
possibile palesare la propria disponibilità procedendo come nel
seguito riportato:

- scaricare il modulo reperibile al tasto sottostante 
- compilare il modulo in ogni sua parte; 
- inviare il modulo compilato in formato .pdf all'indirizzo
protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it entro le ore 12.00 di
lunedì 15 febbraio 2021.

I componenti della Commissione verranno individuati dal
Consiglio di Federazione sulla base delle disponibilità pervenute.  
Si informa che verrà riconosciuta una parziale priorità a chi ha già
espresso la propria disponibilità per l'anno 2020 e non ha preso
parte alla relativa Commissione. 

Notizie da Regione Lombardia

Rettifica strati cartografici
Regione Lombardia D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
Verdi, a seguito della segnalazione di utenti, ha preso atto di
alcuni errori negli strati cartografici pubblicati sul Geoportale a
dicembre (aggiornamento 2020); è stata pertanto fatta pubblicare
una rettifica dei seguenti dati cartografici 2020 pubblicati sul
Geoportale https://www.geoportale.regione.lombardia.it/

  *   Carta dei tipi forestali (perimetro del bosco): la carta è stata
rettificata nel territorio della Città metropolitana di Milano

 *   Carta delle destinazioni selvicolturali: la carta è stata rettificata
nel territorio della Città metropolitana di Milano

 *   Carta del governo del bosco: la carta è stata modificata in
tutta la Lombardia

 *   Carta dei piani di assestamento forestale: gli stati storici
(2016, 2017, 2018 e 2019) sono rimasti invariati; lo strato 2020 è
stata rettificato nel territorio della Provincia di Bergamo

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/6/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL21vZGVsbG8lMjBjYW5kaWRhdHVyYSUyMGVzYW1pJTIwZGklMjBzdGF0byUyMDIwMjFfMC5kb2M?_d=61A&_c=c45a8673
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cuZ2VvcG9ydGFsZS5yZWdpb25lLmxvbWJhcmRpYS5pdC8?_d=61A&_c=301722d8
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VAI AI VIDEO DIDATTICI DI SITaB 2 

SITaB in SISCO dal 9 febbraio 2021
La D.G. Agricoltura di Regione Lombardia, comunica che con
decorrenza 9 febbraio 2021 entrerà in servizio la nuova versione
del Sistema Informativo Taglio Bosco (SITaB), il cui accesso
avverrà attraverso la piattaforma SISCO. 
https://agricoltura.servizirl.it 
Per permettere il traghettamento del sistema, nella intera giornata
di lunedì 8 febbraio 2021 il servizio SITaB sarà sospeso . 
I dati contenuti nell'applicativo corrente saranno spostati nel
nuovo nei giorni successivi.

La Direzione generale Agricoltura ha predisposto, grazie ai tecnici
di Aria Spa, dei video didattici, pubblicati su Youtube o accessibili
dal seguente tasto qui sotto, ai quali si rimanda per ogni
informazione su SITaB 2.

Notizie dalle Università

LOCANDINA 

Celebrazioni per il 150°della Facoltà di
Scienze Agrarie e Alimentari dell'Università
Statale di Milano 
Nell'ambito delle celebrazione dei 150 anni dalla fondazione, 
la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di Milano, in
collaborazione con Società Agraria di Lombardia, Museo
Lombardo di Storia dell’Agricoltura, AISSA e Conferenza di
Agraria, è lieta di invitare tutti i Dottori Agronomi e Dottori
Forestali lombardi all’evento: I 150 ANNI DELLA FACOLTÀ DI
SCIENZE AGRARIE E ALIMENTARI DI MILANO

L'evento si terrà il 19 febbraio dalle 9,00 alle 11,00.

Per partecipare all’evento live iscrizioni al link: 
https://forms.gle/UHWHCFwyFknuW8qn6 

Eventi formativi

LOCANDINA

PROGETTO LIFE DOP: UN MODELLO PER LA
FILIERA DEL LATTE SOSTENIBILE
Convegno organizzato da Life Dop in collaborazione con FODAF
Lombardia che si terrà 23 FEBBRAIO 2021 ore 10.00 in modalità
online su piattaforma Zoom 
Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF
Registrazione al link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-
progetto-life-dop-un-modello-per-la-filiera-del-latte-sostenibile-
140084698103

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/9/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vcGxheWxpc3Q_bGlzdD1QTDhRV094SzJFWXJZbFVyMkkzWV9uQnZsS2ZadmgtRHZi?_d=61A&_c=c943568b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/8/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY29sdHVyYS5zZXJ2aXppcmwuaXQ?_d=61A&_c=840e735b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cudW5pbWkuaXQvc2l0ZXMvZGVmYXVsdC9maWxlcy8yMDIxLTAxL2xvY2FuZGluYSUyMENlbGVicmF6aW9uaSUyMDE1MCUyMGFubmklMjBGYWNvbHQlQzMlQTAlMjBkaSUyMFNjaWVuemUlMjBBZ3JhcmllJTIwZSUyMEFsaW1lbnRhcmklMjBVTklNJTIwLSUyMDE5JTIwZmViYnJhaW8lMjAyMDIxXzAucGRm?_d=61A&_c=1eae4fa9
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/10/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvVUhXSENGd3lGa251VzhxbjY?_d=61A&_c=50fc85ba
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/13/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL0NvbnZlZ25vJTIwTElGRSUyMERPUCUyMCgxMykucGRm?_d=61A&_c=8d7a8911
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuZXZlbnRicml0ZS5jb20vZS9iaWdsaWV0dGktcHJvZ2V0dG8tbGlmZS1kb3AtdW4tbW9kZWxsby1wZXItbGEtZmlsaWVyYS1kZWwtbGF0dGUtc29zdGVuaWJpbGUtMTQwMDg0Njk4MTAz?_d=61A&_c=05a38ce6


11/2/2021 Newsletter n. 5/2021

https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xa0ls7/c-a92bbed3 5/11

LOCANDINA

Patate locali: mantenimento in purezza e
problematiche fitosanitarie
Il Dipartimento di Scienze della terra e dell’ambiente
dell’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri,
con Odaf Milano, organizza il seminario “Patate locali:
mantenimento in purezza e problematiche fitosanitarie”.

L’evento, gratuito, si terrà il 16 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,448 ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Corso di Aggiornamento: novità Fiscali per
imprese e professionisti 
UNICAA in collaborazione con la Federazione dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali della Lombardia ed Uniagronomi ha
organizzato il corso di aggiornamento "Novità Fiscali per
imprese e professionisti". 
  
Il corso sarà disponibile nel nostro nuovo portale di e-learning
https://lms.unicaa.it dal dal 22 febbraio 2021. 

L’evento è accreditato  per 0,312 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

Maggiori informazioni nella locandina

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/15/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hJTIwUkVTSUxJRU5UXzE2LTAyLTIxLnBkZg?_d=61A&_c=fd3c5537
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/14/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WkVwYy0yc3JqSXNIOWRGdnVPNjV1ODVfOGNCY25FREZWTWY?_d=61A&_c=2e58cf19
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/17/aHR0cHM6Ly9kcml2ZS5nb29nbGUuY29tL2ZpbGUvZC8xZmJ2WmNyR3ZISE1Lb1AycXhiUmRNYUhOWERsazJPR1Evdmlldz91c3A9c2hhcmluZw?_d=61A&_c=91fc18e5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/16/aHR0cHM6Ly9sbXMudW5pY2FhLml0?_d=61A&_c=3877b446
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LOCANDINA

WORKSHOP: Tecniche di distribuzione del
digestato a bassa emissione ed alta
efficienza dell'azoto: i risultati di LIFE
ARIMEDA
UNICAA in collaborazione con LIFEARIMEDA  e con la
Federazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della
Lombardia ha organizzato il corso di specializzazione 
"Workshop: Tecniche di distribuzione del digestato a bassa
emissione ed alta efficienza dell'azoto: i risultati del progetto
LIFE Arimeda"

Il corso si propone di fornire le linee base per l’impiego del
digestato come risorsa nella fertirrigazione.

Il corso sarà disponibile nel nostro nuovo portale e-learning dal
28 gennaio 2021 e resterà disponibile a catalogo sul Conaf
fino al 15/12/2021.

NB: in seguito all'iscrizione al portale LMS UNICAA entrando nel
catalogo dei corsi disponibili, troverete il workshop
LIFEARIMEDA e da lì potrete iscrivervi in autonomia. 

L'evento partecipa al programma per la formazione continua di
Dottori Agronomi e Dottori Forestali

LOCANDINA 

Mais e patate: problematiche sicurezza
derivati e aspetti normativi
L’Università degli Studi di Pavia, in collaborazione, tra gli altri, con
Ordine Milano, organizza il seminario “Mais e patate:
problematiche connesse alla sicurezza degli alimenti derivati
e aspetti di normativa a livello di registrazione delle varietà a
rischio estinzione o erosione genetica”.

L’evento, gratuito, si terrà il 22 febbraio 2021 dalle ore 14.30 alle
ore 18.30, in streaming.

Iscrizioni a questo link

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,531 ai sensi
del Regolamento CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/19/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzLzI4MDEyMSUyMExJRkUlMjBBUklNRURBMTYlMjBsb2NhbmRpbmFfMC5wZGY?_d=61A&_c=86223edd
https://federazionelombardia-conaf.voxmail.it/p/xa0ls7/LMS%20UNICAA?SESSe2f7884b9c77a66f5467261c2efb3c25=a9nn3dubuvplcmpf21sls8k0d5
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/21/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvbG9jYW5kaW5hX1JFU0lMSUVOVF9XZWJpbmFyJTIwMjItMDItMjAyMS5wZGY?_d=61A&_c=d132fb3b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/20/aHR0cHM6Ly91czAyd2ViLnpvb20udXMvbWVldGluZy9yZWdpc3Rlci90WjBsYy02b3F6OHBHdEhLU3ltMzl5WHNtZ2pNcC01VWY5b3Y?_d=61A&_c=266b186b
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LOCANDINA 

ESPERIENZE DI COLTIVAZIONE BIOLOGICA
TRA MONTAGNA E PIANURA
Unimont Università degli studi di Milano, in collaborazione con
FODAF Lombardia organizza il seminario "Esperienze di
coltivazione biologica tra montagna e pianura".

Durante l’incontro verranno presentati alcuni esempi pratici di
gestione delle campagne biologiche in vari contesti geografici, al
fine di stimolare una riflessione comune in vista della strategia
Europea “Farm to fork”.

Si terrà 25 febbraio 2021 ore 17.00 in modalità online.

Crediti formativi professionali: 0,25 CFP ai sensi del regolamento
CONAF

REGISTRAZIONE obbligatoria al link:
https://tinyurl.com/25Feb2021

LOCANDINA

Strutture resistenti al fuoco: corso avanzato
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, in
collaborazione con Odaf Milano, organizza il corso avanzato sulle
“Strutture resistenti al fuoco. Approfondimenti su materiali,
strutture e modellazione dell’incendio”.

Il Corso si terrà in modalità streaming dal 4 marzo al 25 marzo
2021.

È possibile iscriversi all’intero Corso a un costo di 200 euro + IVA
o a singoli moduli ad un costo di 50 euro + IVA/modulo, secondo
le modalità indicate sulla locandina.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 0,25 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

LOCANDINA

Perito estimatore: corso di avviamento
L’Istituto Tecnico Agrario Statale “Carlo Gallini” in collaborazione,
tra gli altri, con Odaf Milano, organizza il “Corso di avviamento
perito estimatore danni da avversità atmosferiche”. 

Il corso si terrà il 5 e 6 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00,
in streaming.

È richiesto un contributo di iscrizione di 90 euro.

Iscrizioni a questo link entro il 3 marzo 2021.

L’evento è accreditato da ODAF-Milano per CFP 2 ai sensi del
Regolamento CONAF n.3/13.

Eventi non accreditati

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/23/aHR0cDovL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L3NpdGVzL2ZvZGFmbG9tYmFyZGlhLmNvbmFmLml0L2ZpbGVzL1VuaW1vbnQlMjAyNV8wMl8yMDIxX0NhYmluaSUyMExvY2FuZGluYS5wZGY?_d=61A&_c=74833414
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/22/aHR0cHM6Ly90aW55dXJsLmNvbS8yNUZlYjIwMjE?_d=61A&_c=fa67583e
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/24/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvRm9ybWF6aW9uZSUyMDIwMjEsJTIwQ29yc28lMjBTdHJ1dHR1cmUlMjByZXNpc3RlbnRpJTIwYWwlMjBmdW9jbyUyMEFWQU5aQVRPJTIwLSUyMFByb2dyYW1tYS5wZGY?_d=61A&_c=96ed928c
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/26/aHR0cDovL29yZGluZW1pbGFuby5jb25hZi5pdC9zaXRlcy9vcmRpbmVtaWxhbm8uY29uYWYuaXQvZmlsZXMvQ29yc28lMjBBdnZpYW1lbnRvJTIwUGVyaXRvJTIwZXN0aW1hdG9yZS5wZGY?_d=61A&_c=6783b2bf
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/25/aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC9lLzFGQUlwUUxTZExPdktlSXRqSWxJNTRBRFJyZFJnd21JblptYWl3aHVBUlhTM1kyZ014WTFYRmN3L3ZpZXdmb3Jt?_d=61A&_c=01fd282a
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Save the date: 25 febbraio ore 10.30 - IL
SISTEMA AGRO ALIMENTARE DELLA
LOMBARDIA
Regione Lombardia, in collaborazione con PoliS-Lombardia e
Unioncamere Lombardia, organizza l’evento "IL SISTEMA
AGRO-ALIMENTARE DELLA LOMBARDI COVID-19, lo
scenario futuro" che si terrà giovedì 25 febbraio 2021 - ore
10.30

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming dal sito
www.polis.lombardia.it

Il programma è in fase di definizione.

E’ possibile fin da ora registrare i propri dati sul form on line
https://forms.gle/MFuW6TMkVYtFDPo57 

Per informazioni o problemi di registrazione è possibile inviare i
propri dati a: eventi@polis.lombardia.it

Portale formazione a distanza

ISCRIVITI AL CORSO 

LO STUDIO DEI SUOLI 
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia.

Il corso è disponibile sulla piattaforma FAD della Federazione in
modalità asincrona, è tenuto dal Dottore Agronomo Maria Botti, e
presenta una parte generale riguardante formazione e
descrizione del suolo e una seconda parte, riguardante la
classificazione dei suoli e le osservazioni di campagna.

Quota d’iscrizione € 10,00; il pagamento dovrà essere effettuato
all'atto dell'acquisto del corso attraverso la piattaforma FAD di
Federazione previa registrazione per coloro che non fossero
ancora registrati.

L’evento è accreditato per 0,25 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13.

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/27/aHR0cDovL3d3dy5wb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=61A&_c=3e356d39
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/28/aHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvTUZ1VzZUTWtWWXRGRFBvNTc?_d=61A&_c=d741319b
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/29/bWFpbHRvOmV2ZW50aUBwb2xpcy5sb21iYXJkaWEuaXQ?_d=61A&_c=82ad2faa
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/30/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvYWdyb25vbWlhLWdlbmVyYWxlL2xvLXN0dWRpby1kZWktc3VvbGk?_d=61A&_c=097b5928
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VAI AL CORSO

ACQUISTI VERDI: I C.A.M. PER LA GESTIONE
DEL VERDE PUBBLICO
Con DM 10 marzo 2020 sono stati pubblicati i Criteri ambientali
minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la
fornitura di prodotti per la cura del verde.

L’aggiornamento dei CAM è finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi ambientali del “Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica
Amministrazione”. I CAM, obbligatori per legge in tutti gli appalti
pubblici, sono fondamentali per lo sviluppo economico orientato
verso la sostenibilità.

Il nuovo decreto ha rivisto le indicazioni riportate in precedenza,
perseguendo un approccio integrato e innovativo alla gestione del
verde, inteso sia come manutenzione dell’esistente e sua
valorizzazione, sia come realizzazione del nuovo, con una visione
proiettata sul lungo termine. Il tutto finalizzato a incrementare e
valorizzare il patrimonio del verde pubblico, in considerazione dei
noti e importanti benefici che ne conseguono sulla salute umana
e sull’ambiente.

PROGRAMMA:

SESSIONE 1

Gianni Azzali Dottore Agronomo - CAM per la gestione del verde
pubblico: evoluzione della normativa Marcella Ghidoni Dottore
Forestale Comune di Mantova - La revisione dei CAM: il punto di
vista delle Amministrazioni Tommaso Chiarini Dottore
Agronomo Mantova Ambiente – Gruppo TEA - Applicazioni nei
bandi di gara dei CAM: esperienze a confronto

SESSIONE 2

Raffaele Orrù Dottore Agronomo - Il verde urbano da onere
gestionale a risorsa da valorizzare 
Mario Carminati Dottore Agronomo - Focus CAM: la
manutenzione delle aree verdi 
Davide Canepa Dottore Agronomo - Focus CAM: la gestione
delle alberature

Accreditato di 0,75 CFP metaprofessionali ai sensi del reg.
CONAF 3/13.

👉 Iscrizioni cliccando sul tasto sottostante

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/31/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvY2FydC9zZWFyY2gvYzIwN2I0N2I0Nzc0ZTA5OTdiNjQwOGM2MDUxM2IyNDEvMA?_d=61A&_c=c1cebdf3
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PARTECIPA AL CORSO 

PICCOLI FRUTTI – Coltivazione e prodotti
derivati
Evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di
Brescia, costituito da una parte generale ed una speciale
riguardante le metodologie di coltivazione di Lampone, Mora,
Ribes e Uva Spina, Ciliegio, Mirtillo e Fragola. Nella trattazione
saranno analizzate le principali malattie, le produzioni potenziali e
la gestione delle coltivazioni fuori suolo.

Relatore: agronomo iunior Marco Cicci - consulente tecnico
esperto in piccoli frutti

L’evento è accreditato per 0,56 CFP ai sensi del Regolamento
CONAF n.3/13

👉 Locandina a questo link

VAI AI CORSI

CINQUE NUOVI CORSI DI FORMAZIONE IN
AMBITO FITOSANITARIO

👉 Difesa dai parassiti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze ai fungicidi                                                           
Prof.Marcello Iriti - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dagli insetti, caratteristiche dei prodotti fitosanitari e
resistenze agli insetticidi 
Prof.Emanuele Mazzoni - Università Cattolica del Sacro Cuore -
sede di Piacenza e Cremona

👉 Mezzi tecnici di difesa: biostimolanti e corroboranti 
Prof.Antonio Ferrante - Università degli Studi di Milano

👉 Difesa dalle infestanti in agricoltura, caratteristiche dei prodotti
fitosanitari e resistenze agli erbicidi 
Dott.Donato Loddo IPSP- Consiglio nazionale delle Ricerche

👉 Strategie di difesa e corretto uso dei prodotti fitosanitari in
ambienti extra-agricoli, urbani e civili 
Marco Magnano - AMIA VR

Tutti gli eventi sono validi oltre che per l’acquisizione di crediti
formativi professionali anche per l’aggiornamento asincrono dei
consulenti PAN.

Federazione Regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Lombardia 
T 320. 8325587   M federazionelombardia@conaf.it  
PEC  protocollo.odaf.lombardia@conafpec.it  W www.fodaflombardia.conaf.it 
SEDE: Via G. Pacini, 13 - 20131 Milano  

Referenti servizio Comunicazione e Formazione continua 
Elisa Cipriani  -  Edoardo Tolasi 
E-mail: comunica.federazionelombardia@conaf.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. n.196/2003. Il vostro indirizzo e-mail viene utilizzato
esclusivamente per l'invio delle informative dell'Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della
Lombardia e non sara' comunicato o diffuso a terzi. Se desiderate essere cancellati dalla lista, inviate
un messaggio all'indirizzo: federazionelombardia@conaf.it  diversamente ci legittimate a proseguire
nel servizio.  

Disiscriviti

https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/33/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGljY29saS1mcnV0dGktY29sdGl2YXppb25lLWUtcHJvZG90dGktZGVyaXZhdGk?_d=61A&_c=74fb0c6d
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/32/aHR0cDovL29yZGluZWJyZXNjaWEuY29uYWYuaXQvc2l0ZXMvb3JkaW5lYnJlc2NpYS5jb25hZi5pdC9maWxlcy9Db3JzbyUyMFBpY2NvbGklMjBGcnV0dGkucGRm?_d=61A&_c=a916c644
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/34/aHR0cHM6Ly9mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5lbG9nb3MuY2xvdWQvcGFu?_d=61A&_c=12b74c43
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/35/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0JUMyJUEw?_d=61A&_c=609b2f86
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/36/bWFpbHRvOnByb3RvY29sbG8ub2RhZi5sb21iYXJkaWFAY29uYWZwZWMuaXQ?_d=61A&_c=9fff4402
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/37/aHR0cDovL3d3dy5mb2RhZmxvbWJhcmRpYS5jb25hZi5pdA?_d=61A&_c=388b89f1
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/38/bWFpbHRvOmNvbXVuaWNhLmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=61A&_c=356cb8f6
https://app.mailvox.it/nl/pvgn1v/xa0ls7/qucjn/uf/39/bWFpbHRvOmZlZGVyYXppb25lbG9tYmFyZGlhQGNvbmFmLml0?_d=61A&_c=3748703a
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